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Descrizione 

Honey-Bee 20C è un deodorante liquido igienizzante 
altamente concentrato, a base di quaternari d’ammonio.
Honey-Bee 20C viene utilizzato per la pulizia dei servizi 
igienici e per le aree Cargo.

Specifiche e Approvazioni
− AMS 1476
− Boeing D6-17487, Rev.H
− Douglas CSD-3, DPM 5872
− Airbus CML 14-001A, Application Code: 11GCA1,
      Product code: 967800

Benefits
− Elimina rapidamente gli odori
− Previene la formazione di cattivi odori.
− Controlla gli odori per lunghi periodi di tempo.
− Sicuro su tutti i materiali comunemente usati nella 

costruzione di aeromobili, compresi servizi igienici.
− Non contiene fenoli, formaldeide né metalli pesanti.

Applicazioni
Sistemi di pulizia igienica prima dell’utilizzo del 
deodorante: Prima di utilizzare Honey-Bee 20C pulire 
i servizi igienici con Honey-Bee 76 diluito 1:10 con 
acqua. Per la pulizia di sporchi difficili, utilizzare Honey-
Bee 76 senza diluizione. 
Per rimuovere lo sporco accumulato e i cattivi odori, 
utilizzare Honey-Bee 60 diluito con 1 parte d’acqua 
oppure senza diluzione.
Questi detergenti sono stati appositamente formulati 
per essere compatibili con tutti i deodoranti per WC, 
compreso Honey-Bee 20C.

Deodorare i servizi igienici con prodotti chimici: 
Per pulire i serbatoi del Wc utilizzare dai 3,7 ai 7,5 g di 
Honey-Bee 20C per ogni litro d’acqua.

Deodorare aree di stoccaggio e sversamenti di 
rifiuti alimentari: Diluire 75 g di Honey-Bee 20C con 
100 l di acqua; applicare la soluzione direttamente sui 
materiali che causano cattivi odori con una spugna, 
straccio o con uno spruzzino. Lasciare asciugare senza 
risciacquare.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:
Colore:
Odore:
Punto di infiammabilità:
pH: 

Liquido
Blu
Piacevole
Nessuno
Lievemente alcalino

Precauzioni per l’utilizzo

Conservare tra i 2÷35°C. Se Honey-Bee 20C è 
sottoposto allo stoccaggio a freddo, cioè, a temperature 
inferiori ai 2°C, lasciar riposare per almeno 24 ore in 
una stanza a 16°C prima dell’uso.

ATTENZIONE: Solamente i prodotti detergenti, come 
Honey-Bee 76 e Honey-Bee 60, che sono stati formulati 
per essere compatibili con tutti i deodoranti per WC, 
sono consigliati per sistemi di pulizia dei servizi igienici 
degli aeromobili.

Packaging
Fustino da 25 lt, box 4 x 5 lt.
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